
Invasori ed I Conquistati:  Gli scambi… 
 

Using the Passato Remoto 
 

Dopo la caduta dell’Impero Romano dell’Occidente, vari popoli invasero l’Italia.  Ogni popolo che 
occupò la penisola italiana portò con sé la propria cultura, lingua, i propri metodi per la 
coltivazione agricola, la propria cura degli animali e, ovviamente, il proprio modo di preparare il 
cibo.   

Ogni popolo che si stabilì in Italia per periodo lasciò la sua impronta sulla zona in cui restò.  Ma 
non è necessario andare tanto lontano nel tempo per vedere l’influsso di un popolo.  La pasta 
alla carbonara è un esempio.  L’origine degli Spaghetti alla Carbonara non è molto chiara, in 
quanto si dice che sia stata inventata probabilmente dagli Americani durante la Seconda guerra 
mondiale. Si racconta che, date le scarse razioni alimentari e la difficoltà di reperire il cibo, i 
militari del tempo decisero bene di unire le uova in polvere e la pancetta alla pasta. 

Per prepararla oggigiorno fortunatamente non è più necessario utilizzare le uova in polvere, ma 
si possono utilizzare le ben più saporite uova fresche, il guanciale, il formaggio pecorino e 
l’immancabile pepe. 

Naturalmente si può anche variare il formato della pasta, utilizzando ad esempio i bucatini, 
oppure alleggerire il sapore dell’uovo preparando una Carbonara alla Ricotta. Derivazione della 
Carbonara sono le Fettuccine alla Papalina, preparate con prosciutto crudo al posto del 
guanciale e parmigiano invece del pecorino. 

 

DOMANDE 
A. Rispondere alle seguenti domande in inglese. 

1. What did each invading people bring to Italy? 

a. What did each invading people leave? 

2. Is it necessary to look far into the past to see influences left by a group of people that 
have occupied Italy? 

3. What is the origin of Spaghetti alla Carbonara? 

a. What are the ingredients of the dish? 

B. Summarize in your own words the passage. 

C. Can you describe a cultural influence left by a population that occupied Italy? 

 a. What about a culinary influence?  


